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AVVISO DI CONVOCAZIONE E “MODALITÀ DI ACCESSO ALL’AREA CONCORSUALE”
PROVA DI AMMISSIONE AL CORSO DI STUDIO DI
SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE
29 OTTOBRE 2021

La prova di ammissione al corso di laurea magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della
Prevenzione si svolgerà il 29 ottobre 2021 presso il Quartiere Fieristico di Bologna - Piazza della
Costituzione - Area Biglietterie Ingresso Bologna Fiere.
Le informazioni logistiche e le modalità per raggiungere la sede del concorso sono disponibili nei siti
web: https://www.bolognafiere.it/sedi/bolognafiere/; https://www.bolognafiere.it/come-arrivare/.
I candidati sono convocati alle ore 9:30. Si raccomanda la massima puntualità.
In applicazione delle linee guida del Ministero dell’Università e della Ricerca prot. n. 25315 del 16
agosto 2021, a pena d’esclusione i candidati dovranno presentarsi con tutti i seguenti
documenti:
•

certificazione verde COVID – 19 Eu digital COVID certificate (cosidettto Green Pass)
valida al momento della lettura, in formato digitale o cartaceo (consultare il sito
https://www.dgc.gov.it/web/ sulle condizioni e le modalità per ottenerlo); ulteriori
informazioni ed obblighi per i candidati provenienti dall’estero o italiani che rientrino in Italia
dall’estero, sono reperibili ai seguenti link
http://www.viaggiaresicuri.it/ https://www.governo.it/it/coronavirus-informazioni-rientro-Italia
Nuovo coronavirus (salute.gov.it) ;
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_5580_0_file.pdf

ordinanza ministero della

salute del 29 luglio 2021 con gli elenchi dei Paesi suddivisi per rischio Covid;
•

documento d’identità valido (carta d’identità o passaporto o patente di guida) utilizzato per
registrarsi su Studenti Online (qualora quel documento sia stato smarrito, è possibile
presentarsi con un altro dei suddetti documenti);

•

tessera sanitaria o tessera del codice fiscale allo scopo d’agevolare le procedure di
identificazione con lettore ottico di codice a barre;

•

autocertificazione ministeriale (si veda modulo dell’autocertificazione allegato) già
compilata in ogni sua parte datata e firmata e fotocopia di un documento d’identità
valido

(per

agevolare

le

operazioni

d’accesso

si

raccomanda

di

presentare

l’autocertificazione oltre che compilata e datata, anche firmata con una fotocopia del
documento d’identità);
e osservare le seguenti regole di comportamento
• presentarsi alla sede della prova indossando la propria mascherina FFP2 che andrà tenuta in
tutti gli ambienti chiusi e all’aperto qualora non sia possibile mantenere il distanziamento
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interpersonale; non è in nessun caso consentito l’uso di mascherine facciali non filtranti e
mascherine di comunità in possesso dei medesimi candidati;
•

non è permesso l’ingresso di alcun accompagnatore né che gli accompagnatori sostino
davanti all’area concorsuale;

•

non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:
temperatura superiore a 37,5°C e brividi; difficoltà respiratoria di recente comparsa; perdita
improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto
(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); mal di gola, tosse, raffreddore, brividi diarrea,
congiuntivite, mal di testa o, comunque, di tipo influenzale;

•

non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla misura della quarantena o
isolamento

domiciliare fiduciario

e/o

al

divieto

di

allontanamento

dalla

propria

dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;
•

è vietato introdurre alimenti; è consentito introdurre soltanto una bottiglia d’acqua di 500 ml;

•

igienizzare all’ingresso le mani e comunque ogni volta che viene richiesto dalla commissione;

•

mantenere, nei contatti sociali, la distanza interpersonale di almeno un metro;

•

evitare qualsiasi forma di assembramento;

•

prendere posto dove indicato dalla commissione;

•

rispettare sempre le indicazioni impartite dalla commissione e rappresentate nella
cartellonistica;

•

riferire immediatamente alla Commissione qualsiasi sintomatologia respiratoria o
similinfluenzale che dovesse presentarsi durante la prova

•

non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

•

coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce

Si evidenzia che non è previsto il servizio di guardaroba: ai candidati sarà consegnato un sacco
nel quale dovranno introdurre eventuali effetti personali (compresi smartphone o cellulari
debitamente spenti), da riporre secondo le indicazioni della commissione e che dovrà essere tenuto
chiuso sino all’uscita dall’area concorsuale.
Eventuali e ulteriori aggiornamenti saranno pubblicati sempre sulla medesima pagina web e
comunque entro il 22 ottobre 2021.
Per tutti gli altri adempimenti si rimanda al bando di ammissione.
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